
SALUMA
Trattoria

CESENATICO
Scarica l’App AR Realtà Aumentata
e riprendi le foto

È un delizioso locale nella zona centro ma- 
re. Troverete un luogo tranquillo e rilassan-
te nel quale potrete sentirvi subito a Vostro 
agio. Roberto Dellapasqua è lo Chef e 
Patron della Saluma. 
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SALUMA
Trattoria 
È un delizioso locale nella zona centro mare 
in Via Dei Mille, 55 a Cesenatico. Alla Saluma 
troverete un luogo tranquillo e rilassante nel 
quale potrete sentirvi subito a Vostro agio. 
Roberto Dellapasqua Chef e Patron della 
Saluma infatti desidera offrire momenti di 
puro relax accompagnati da buon cibo e 
buon vino, tutto il resto può aspettare e se 
necessario ci penserete domani.

Cucina del territorio.
Orari: 12:30-15.00/20.00-24.00
Chiuso Lunedì e martedì
Posti interni: 20. Posti esterni: 15

Mai più di 50 coperti in modo da poter 
“coccolare” tutti nel modo migliore, con il 
desiderio di creare l’atmosfera giusta, quella 
che vi consenta di catturare l’attimo... un 
privilegio raro in una realtà sempre di 
corsa. Una sala interna ed una veranda 
dagli arredi essenziali.

Cesenatico Centro Mare

Sale interne: 1

Veranda riscaldata (inverno)

Parcheggio nelle immediate vicinanze o ai
giardini al mare

www.saluma.it

AR Realtà Aumentata

BASIC

MINIMAL

SALUMA
Trattoria 
È un delizioso locale nella zona centro mare 
in Via Dei Mille, 55 a Cesenatico. Alla Saluma 
troverete un luogo tranquillo e rilassante nel 
quale potrete sentirvi subito a Vostro agio. 
Roberto Dellapasqua Chef e Patron della 
Saluma infatti desidera offrire momenti di 
puro relax accompagnati da buon cibo e 
buon vino, tutto il resto può aspettare e se 
necessario ci penserete domani.

Cucina del territorio.
Orari: 12:30-15.00/20.00-24.00
Chiuso Lunedì e martedì
Posti interni: 20. Posti esterni: 15
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F 35/45 (Prezzo medio 2 portate)
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SALUMA
Trattoria
È un delizioso locale nella zona centro mare 
in Via Dei Mille, 55 a Cesenatico. Alla Saluma 
troverete un luogo tranquillo e rilassante nel 
quale potrete sentirvi subito a Vostro agio. 
Roberto Dellapasqua Chef e Patron della 
Saluma infatti desidera offrire momenti di 
puro relax accompagnati da buon cibo e 
buon vino, tutto il resto può aspettare e se 
necessario ci penserete domani.

Cucina del territorio.
Orari: 12:30-15.00/20.00-24.00
Chiuso Lunedì e martedì
Posti interni: 20. Posti esterni: 15

Mai più di 50 coperti in modo da poter 
“coccolare” tutti nel modo migliore.
Sempre con il desiderio di creare l’atmosfera 
giusta, quella che vi consenta di catturare 
l’attimo... un privilegio raro in una realtà 
sempre di corsa.
Una sala interna ed una veranda dagli 
arredi essenziali con tanti piccoli oggetti e 
complementi.
A Roberto piace proporre il piatto migliore 
per bontà e qualità degli ingredienti. Qui il 
prodotto, soprattutto se si tratta di pesce, 
è fresco e di stagione. I piatti variano al 
cambiare delle stagioni ma se desiderate 
un piatto in particolare telefonate per 
essere certi di trovarlo.

Consigliata la prenotazione

CESENATICO
viale dei Mille, 55
+39 0547 XXXXXX
F 35/45 (Prezzo medio 2 portate)

ASPORTO    
DELIVERY
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Le specialità della Saluma, in osse- 
quio alla loro filosofia, sono natural-
mente legate alle stagioni e, ove 
possibile, ai prodotti del luogo.
Proponiamo solo un menù degusta-
zione “pesce” a 45,00 euro con vino 
della casa, 50,00 euro con vino di 
etichetta* e 55,00 euro con Francia-
corta o Metodo classico*. Durante la 
settimana a pranzo una piccola 
proposta alla carta dove ogni piatto 
costa 10 euro e il dolce 5 euro.

In AR Augmented Reality
video e info multimediali

PREMIUM

AR Realtà Aumentata

Cesenatico Centro Mare

Sale interne: 1

Veranda riscaldata (inverno)

Parcheggio nelle immediate vicinanze o ai
giardini al mare

www.saluma.it




